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L’acqua patrimonio 

dell’umanità 

di Roberta Rendina 

Sebbene l'acqua sia un bene rinnova-

bile, sono molti i fattori che negli anni 

hanno portato ad una riduzione dram-

matica della disponibilità pro capite, 

inasprendo ancor di più le naturali 

disuguaglianze nella catena della di-

stribuzione mondiale. 

L’incremento demografico (si prevede 

che nel 2030 la popolazione mondiale 

raggiungerà 8.1 miliardi di persone), 

comporta un’ inevitabile crescita della 

richiesta d’acqua per la soddisfazione 

dei bisogni primari, quindi di un mag-

gior utilizzo nell’agricoltura e 

nell’industria, ma anche nella gestione 

quotidiana dei grandi agglomerati 

urbani fortemente in evoluzione. 

(Continua a pagina 2) 

Ritieni il gruppo Acea all’altezza della du-
plice sfida impostagli dal libero mercato e 
dalla necessità di fornire alla città di Roma 
un servizio efficiente e di qualità? 

Sono da sempre convinto delle grandi 
potenzialità delle public utilities nel duplice 
ruolo di traino e di innesco di dinamiche 
economiche positive e di garanzia per i 
cittadini rispetto alla qualità e quantità dei 
servizi erogati. Questa mia convinzione 
nasce certamente da motivazioni politi-
che-ideali sulla necessità di mercati che 
siano regolati dal pubblico, ma anche 
gestiti dal pubblico quando si tratta di 
servizi attinenti a beni comuni fondamen-
tali, ma trova anche riscontri oggettivi 
nella capacità delle Aziende pubbliche 
romane di accettare le sfide della trasfor-
mazione, della efficienza e dei mercati 
trainando con ciò l’intera economia ro-

mana (come dimostra il recente studio 
dell’Università La Sapienza per conto di 
Confservizi). In questo quadro il Gruppo 
Acea è oggettivamente una punta avan-
zata di questo sistema e, per le sue carat-
teristiche, può ulteriormente sia migliorare 
il livello di efficienza nell’erogazione dei 
servizi, sia fare da innesco a processi vir-
tuosi per il sistema produttivo romano la-
ziale nei settori dell’innovazione energeti-
ca-ambientale.  

Da Acea News di febbraio rileviamo che 
l’amministratore delegato di Acea impe-
gnato in un Convegno ha ribadito 
l’impegno del gruppo sul cosidetto core-
business: energia, acqua e termovalorizza-
zione. Prima di affrontare quest’ultima 
novità ritengo opportuno affrontare con 
te gli altri due grandi temi. Partiamo 
dall’energia e dall’annunciato piano di 

investimenti decennale proposto da Acea 
per interventi adeguati al miglioramento 
della rete di distribuzione elettrica. Come 
Filcem abbiamo più volte chiesto di verifi-
care che alla quantità corrisponda anche 
una elevata qualità soprattutto in tema di 
appalti. Le gare al massimo ribasso hanno 
comportato che le ditte elettriche roma-
ne, certificate e competenti, sono state di 
fatto tagliate fuori con un notevole con-
traccolpo sulla stessa città: sia dal punto 
di vista del servizio offerto che da quello 
della ricaduta sul mondo del lavoro. Su 
questo aspetto qual’è l’opinione della 
CGIL di Roma e Lazio?  

La qualità dei servizi erogati o dei prodotti 
offerti non è scindibile dalla qualità del 
lavoro. La strada della competizione gio-
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Parliamo di Pubblica 
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Acea Distribuzione – Illuminazione Pubblica.  Pag. 3 

CAUSTICO 

Ci risiamo. Ancora una volta dobbiamo parlare di 

orario di lavoro, o meglio delle interpretazioni di 

parte che qualcuno periodicamente e da solo fa, sia 

del CUSE che degli accordi locali. Parliamo di codice 

81 (permessi retribuiti). Gira una circolare che ne 

indica la fruizione terminate le festività soppresse 

e/o il conto ore: non è scritto né sul CUSE (art. 28) 

tantomeno sull’accordo del 2002. E’ una “libera” e 

unilaterale interpretazione: consiglio di leggere 

attentamente l’art. 28 ed in particolare il comma 4 

così come l’accordo (all. 3 punto 9). 

Altra chicca in busta paga: ferie forzate per tutti o 

quasi nel periodo ferragostano. Tradotto ci 

riprovano con le chiusure collettive tentando di 

essere un po’ più elastici (su 9 giorni lavorativi devi 

stare a casa 5, grazie per la concessione). 

Non ci siamo. 

Si continua con la politica della pezza e del rattoppo 

per nascondere il problema vero: l’incapacità di 

questa amministrazione del personale a gestire ed 

applicare quel fatidico accordo sull’orario del 2002.  

Se le cose non funzionano le soluzioni sono due: o si 

cambiano le cose stesse o si cambiano coloro i quali 

non le sanno applicare. 
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Riscaldamento globale ed inquinamento stanno intensifi-

cando nel nostro pianeta un evidente cambiamento climati-

co, con conseguenze catastrofiche, quali siccità e 

l’insorgere di uragani ed inondazioni, che causano distru-

zione delle coltivazioni agricole e provocano gravissime 

contaminazioni nelle falde acquifere e devastazioni delle 

strutture di trasporto e conservazione dell’acqua.  
Risulta evidente quindi che a determinare la possibilità di 

accedere all'acqua siano le risorse economiche e tecnolo-

giche di un paese, mentre pochi popoli sono in grado di 

sfruttare e sperperare enormi quantità d'acqua un numero 

sempre più crescente di persone al mondo è tagliato fuori 

in maniera sempre più massiccia da questa indispensabile 

risorsa di vita. 
Nasce così l’affare del ventunesimo secolo: l'oro blu. Le 

ricche multinazionali ed i governi occidentali si arrogano il 

diritto di tramutare il valore dell'acqua da bene primario a 

bene commerciabile, dando via a gravi speculazioni basate 

sulle massicce privatizzazioni, con l’acquisto di fonti e 

sorgenti in tutto il mondo, approfittando  poi di una gran-

de confusione legislativa che rende difficile una piena 

tutela delle risorse idriche esistenti e ne impedisce una 

più equa distribuzione, favorendo sprechi e ingiustizie.  
Ma per fortuna il buon senso prova ad ostacolare tutto 

questo, c’e’ la convinzione che l’acqua sia un patrimonio 

dell’umanità, e come diritto inalienabile e strumento inso-

stituibile per la vita del singolo individuo e dell’ecosistema, 

a nessuno e’ concesso di appropriarsene in forma privata.  

Garantire l'accesso all'acqua per tutti, specie nei paesi più 

poveri, diventa dunque in questo scenario di sprechi e 

sfruttamenti un compito piuttosto difficile, ma non impos-

sibile.  
Per ora in Italia abbiamo a disposizione una media di  250 

litri di acqua pro capite per ogni giorno dell’anno, forse 

nella nostra abbondanza risulta difficile rendersi vera-

mente conto della gravità della situazione,ma come singoli 

individui abbiamo il dovere di comprendere che a differen-

za di altri beni di primaria importanza l'acqua non è e non 

sarà mai sostituibile, e con piccoli accorgimenti possiamo 

partecipare ai progetti di solidarietà. 
Il cambiamento di costume invece da parte delle lobbies di 

potere e dei governi sarà possibile solo a partire dall'as-

sunto inderogabile che per affrontare questa sfida si 

dovranno trovare modi più efficaci di conservare, usare e 

preservare le risorse idriche del pianeta, prendendo atto 

che assicurare l’accesso all’acqua per i bisogni vitali e 

fondamentali di ogni persona e di ogni comunità umana e’ 

un obbligo morale per l’intera società. 
A questo proposito, purtroppo, ricordiamo che le rilevazio-

ni dell’ Authority del 2006 per ACEA-ATO2 inerenti solo 

il territorio di Roma e Fiumicino, registrano dispersioni di 

acqua corrispondenti ad una  perdita reale del 25%.  

(Continua da pagina 1) 

Giornata mondiale dell’acqua 

Nel 1998 a Lisbona, alcune Ong e cittadini di tutto il mondo costituiscono un 

Comitato Internazionale per Il Contratto Mondiale dell’Acqua, nel 2003 l’Unesco 

dichiara ufficialmente che entro 20 anni la disponibilità di acqua diminuirà per 

ogni persona del 30%, che attualmente il 40% della popolazione mondiale non puo’ 

permettersi il lusso dell’acqua dolce per una minima igiene, che nel 2000 oltre 2.2 

milioni di persone sono morte per malattie causate da acqua inquinata, e che ogni 

15 secondi continua a morire un bambino per via di malattie contratte per lo 

stesso motivo. Nel dicembre del 2003 L’ ONU proclama un Decennio 

Internazionale dell’Azione (2005-2015) intitolato “L’acqua, fonte di vita”, in 

questi dieci anni si relazioneranno le problematiche idriche mondiali con 

tematiche legate alla salute, alimentazione,cultura, prevenzione dei disastri 

ecologici, diversità territoriali, sistemi ‘irrigazione,fonti energetiche. 
“Fronteggiare la scarsità d’acqua” è il tema prescelto per la Giornata Mondiale 

dell’Acqua 2007, che si celebra ogni anno il 22 marzo. Il tema di quest’anno 

sottolinea la crescente rilevanza mondiale della scarsità d’acqua e la necessità di 

una maggiore integrazione e cooperazione locale ed internazionale per assicurare 

una gestione sostenibile, efficiente ed equa delle scarse risorse idriche.  

ELETTRIFICHIAMO L’AFRICA 

Incontro svoltosi durante il  9° Forum Sociale Mondiale a Nairobi, Kenia 

Dal nostro ”inviato” a Nairobi Giancarlo Tonietti 
 

Nairobi 22 gennaio 2007.  

Dopo un breve viaggio su un affollato MATATU (taxi collettivo), scendiamo davanti allo stadio 
dove si svolge l’attività del Forum Sociale Mondiale. Con altri MZUNGO (bianchi) No Global, 
quasi rischiamo la vita per traversare una trafficatissima e caotica autostrada e facendo la 
gimcana tra numerosi operatori dell’economia informale africana (venditori ambulanti) en-
triamo nello stadio e ci dirigiamo verso lo spazio dove si svolgerà il  meeting sull’elettrificazione 
dell’Africa. Si prevede la presenza di delegazioni di diversi paesi, africani e non, di organizza-
zioni sindacali ed ambientaliste. 

Quando arriviamo la sala è piena di gente: indiani, asiatici, europei, americani e naturalmen-
te tanti africani, tutti molto attenti perché ha appena iniziato a parlare il segretario generale 
del sindacato dell’energia del Kenia. Afferma che la situazione della rete elettrica del paese 
è pessima e necessiterebbe di ingenti finanziamenti per il suo ammodernamento ed ampia-
mento e che, con l’attuale processo di privatizzazione in atto, non si hanno sufficenti garanzie 
che i soci privati finanzino queste opere. La privatizzazione ha interessato più del 30 % del 
capitale della società elettrica ex pubblica; i privati coinvolti nell’acquisto hanno presentato 
a suo tempo un piano industriale che prevedeva: l’impegno a finanziare gli investimenti, una 
riduzione delle tariffe, un aumento del numero delle utenze. Il sindacato, ha aggiunto il Segre-
tario, sta monitorando attentamente questo processo di privatizzazione e ha concesso 2 anni 
per vedere attuato quanto promesso. Ad oggi, però, i segnali sono negativi: le tariffe hanno 
subito un aumento significativo; l’incremento delle utenze non è stato al passo con quanto 
promesso; gli utenti subiscono lunghe e frequenti interruzioni (tutto il mondo è paese). Se le 
cose non miglioreranno, ha concluso il sindacalista, saremo costretti a rivedere la nostra politi-
ca sulle privatizzazioni, puntando alla ripubblicizzazione dell’energia elettrica e chiedendo al 
governo di fare altrettanto. 

A seguire sono intervenuti un sindacalista sud coreano, uno brasiliano, una sindacalista cana-
dese e una ambientalista statunitense. Tutti hanno denunciato i danni provocati da 10 anni di 
liberismo nel settore della produzione e della distribuzione dell’energia elettrica. In molti paesi 
sviluppati la privatizzazione ha sottratto al controllo pubblico le società elettriche, che spesso 
sono state spremute come limoni dagli azionisti privati al fine di ingrossare i loro dividendi. Nei 
paesi poveri questo processo è stato imposto dalle organizzazioni internazionali (Banca Mon-
diale e Fondo Monetario Internazionale) come condizione per elargire i cosiddetti “aiuti eco-
nomici”. Ed ora questi paesi, oltre a non avere più il controllo della produzione e della rete 
elettrica di distribuzione, si trovano strangolati da un pesante debito estero che, solo di inte-
ressi, consuma una parte importante del loro prodotto interno. Nella sola Africa inoltre, sono 
decine di migliaia i lavoratori licenziati a seguito delle privatizzazioni il che, riducendo il reddito 
circolante, ha determinato l’impoverimento di larghi strati della popolazione. 

Per il futuro gli intervenuti hanno discusso di produzione con energie rinnovabili e di inquina-
mento e  tutti hanno convenuto sull’importanza del solare fotovoltaico di nuova generazione 
per elettrificare le aree rurali ( la quasi totalità dell’immenso continente africano) con impianti 
di generazione di piccolissima taglia, ad emissioni zero. La disponibilità, a costo basso, di ener-
gia elettrica pulita può essere molto importante per milioni di contadini: una lampadina per 
studiare dopo il tramonto e dopo aver terminato le gravose incombenze quotidiane,  una 
radio e un carica batteria per il cellulare (in Africa sono usati tantissimo) può rappresentare 
una reale possibilità di miglioramento della propria vita e la speranza di un futuro migliore. 

Alla fine dell’incontro ci rimane la consapevolezza di vivere in un mondo davvero piccolo, 
pieno di problemi, dominato dagli interessi di poche grandi imprese ed organizzazioni multina-
zionali. Un piccolo mondo pieno di povertà e di ingiustizie ma capace di creare, proprio par-
tendo dagli ultimi, una rete di lotte, saperi e progettualità che fa sperare nella nostra capaci-
tà di costruire un futuro migliore per tutti. Il forum sociale mondiale di Nairobi è stato un mo-
mento inportante per la costruzione e il radicamento di questa rete, riuscendo ad integrare in 
essa anche la difficile realtà africana. 

Torniamo in Italia convinti che UN ALTRO MONDO E’ POSSIBILE ma solo se si comincia a cam-
biare se stessi, adottando stili di vita sostenibili ed in armonia con gli altri e con la natura. 

RICETTE DAL MONDO 

FEIJOADA - teglia di maiale e fagioli neri (Brasile) 
  
Ingredienti per 6 persone   
  
2kg di fagioli neri  
200g di salsiccia  
200 g di costine di maiale  
200g di pancetta affumicata  
2 cipolle  
3 spicchi d'aglio 
olio di oliva q.b.  
prezzemolo q.b.  
1 foglia d'alloro 
sale q.b.  
pepe q.b.   
  
Lasciate i fagioli a bagno per una notte intera in un recipiente con molta acqua e una foglia 
di alloro e fate altrettanto con i pezzi di maiale.  
Fate bollire i pezzi di maiale per mezz'ora e, dopo averli scolati, sistemateli in una pentola 
dai bordi alti insieme ai fagioli e alla salsiccia tagliata a pezzetti. 
Coprite con acqua, salate e fate cuocere per due ore a fuoco lento. 
A questo punto aggiungete le costine. 
In una padella a parte soffriggete olio, aglio, cipolla e pancetta, aggiungete un pò del brodo 
dei fagioli, del prezzemolo tritato e riversate il tutto nella zuppa, mescolando e lasciando 
cuocere a fuoco lento, fino a quando la feijoada sarà densa e le carni ben cotte. 
La feijoada viene servita in terrine di coccio accompagnata da una salsa cruda di cipolla, 

prezzemolo, aglio e pomodoro tritati finemente, olio e succo di limone. 

tratta dal sito www.peacereporter.net) 



"La pace non è un sogno, può 
diventare realtà ….. 
 
Ma per costruirla bisogna esser 
capaci di sognare”  

 
  
  Nelson Mandela 

Parliamo di pubblica 

Intervista di Carlo Montalesi a Dante Casadio, 39 anni caposquadra di Acea Distribuzione – Illuminazione Pubblica. 

 
Da quanto tempo sei in Acea? 

Sono stato assunto nel 1982 e da allora mi sono sempre occupato di illuminazione pubblica. Inizialmente di sottovia e monumenti, 
poi sono passato nel pronto intervento ed attualmente mi occupo della manutenzione della rete. 

Con quale funzione? 

Il nostro lavoro consiste nell’assistenza alle Ditte appaltatrici, nelle manovre sulla rete MT / BT, nell’essere di supporto alle squadre di 
P.I.. Inoltre ci occupiamo delle lampade e della riparazione dei cavi. 

Come siete organizzati territorialmente? 

Siamo dislocati in due zone di Roma: in viale delle Provincie, dove ci occupiamo della Zona Nord di Roma e a San Leone dove ci 
occupiamo della Zona Sud. 

Che valutazione dai all’adozione delle procedure previste dal PRE? 

Una valutazione senz’altro positiva, anche se tardiva. L’adozione di procedure chiare e ben definite ha colmato una lacuna non più 
sostenibile. 

Quali sono i problemi maggiori che affliggono il vostro lavoro? 

Direi soprattutto la cronica carenza di attrezzatura e materiali e la qualità del lavoro effettuato dalle Ditte appaltatrici, che, secondo 
me, viene svolto senza quell’etica che contraddistingueva e contraddistingue l’operaio Acea. 

Cosa vuoi dire? 

Voglio dire che noi profondiamo nel lavoro da svolgere un impegno atto a fare crescere l’azienda nella quale lavoriamo e che rite-
niamo anche un po’ nostra. 

Auspici per il futuro? 

Soprattutto un maggiore dialogo con la dirigenza che ristabilisca quel rapporto che ci accomunava nel raggiungimento di obiettivi 
comuni. 
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SPORTELLO INCA CGIL IN ACEA  

 

In collaborazione con l'Ufficio del 
Patronato INCA-CGIL Roma Centro 

 

Ogni 2° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12 
presso la Sala Sindacale Filcem-Cgil Sede Acea  

 
Lo Sportello Inca Cgil sarà in grado di offrire informazioni, consulenza, assistenza e tutela attraverso 
operatori qualificati. 
In sintesi il Patronato Inca Cgil si occupa di:  

 
Pensioni INPS, INPDAP. 
Proiezioni e calcolo della pensione.  
Prestazioni Assistenziali, assegno sociale, invalidità civile, legge 104. 
Posizione Assicurativa. 
Ricostruzione e supplementi. 
Infortuni e malattie professionali. 
Assegni familiari. 
Indennità di maternità e congedi parentali. 
Indennità di malattia. 
Indennità di disoccupazione, Cigs, Mobilità. 

 
Tutta l'attività del Patronato Inca Cgil è gratuita, tranne un contributo dell'assistito in caso di azione 
giudiziaria. 
 
Prendete contatto per appuntamento ed informazioni con i seguenti delegati Filcem: 
 
Pontieri Claudio     tel. 3299017540 
Forcelloni Marco    tel. 3293704720 
Zinanni Claudio     tel. 3299017506 
Marucci Alfonso     tel. 3346890331 

TFR meglio destinarlo a un fondo o lasciarlo in azienda? 

 
Che cosè il TFR, quanto vale, quanto rende e cosa avviene alla liquidazione maturata al 
31 dicembre 2007? 
 
La scelta di dove destinare il TFR  è diventato argomento di discussione principale in 
Acea, ma anche in famiglia non si parla d’altro, che cosa succede dal 1° gennaio al 30 
giugno 2007? 
 

A che cosa servono e come funzionano i fondi pensione? Sono 
sicuri? 
 
Quanto rendono i fondi e quali sono le tassazioni e i loro costi? I 
versamenti ai fondi sono deducibili? 
 
Oltre il vitalizio integrativo previsto dai fondi, il lavoratore alla fine 
del rapporto di lavoro può chiedere il capitale maturato nel fondo? 

RISPONDIAMO ALLE TUE DOMANDE RISPONDIAMO ALLE TUE DOMANDE RISPONDIAMO ALLE TUE DOMANDE    
tutti i lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 tutti i lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 tutti i lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30    

sala Sindacale FILCEM CGIL in  ACEA sala Sindacale FILCEM CGIL in  ACEA sala Sindacale FILCEM CGIL in  ACEA  

ASPETTTIAMO IL TUO CONTRI-

BUTO DI CRITICHE, SUGGERI-

MENTI, PROPOSTE. 

QUESTO MENSILE E’ IL TUO 

MENSILE. 

FILCEM-ACEA-RED@ACEASPA.IT 

 



cata sulla compressione dei costi finisce 
inevitabilmente per scaricarsi o sul servizio 
o sul lavoro, ma alla lunga mette fuori mer-
cato le imprese che le praticano. Gli ap-
palti al massimo ribasso sono lo strumento 
attraverso il quale passano queste scelte 
sbagliate e per questo da tempo abbiamo 
costruito azioni rivendicative per contra-
starli. In particolare abbiamo convenuto 
con la regione le linee generali di un inter-
vento legislativo regionale che limiti e re-
goli il fenomeno, ma soprattutto abbiamo 
chiesto al Comune di Roma di dare appli-
cazione ad uno dei punti che ritenemmo 
particolarmente apprezzabili nel program-
ma elettorale del Sindaco che si impegna-
va ad intervenire in proposito. Per questo, 
con CISL  e UIL,  abbiamo definito una pro-
posta sulla quale attendiamo di avviare il 
confronto per arrivare a soluzioni da esten-
dere non solo all’Amministrazione comuna-
le in senso stretto ma anche, con gli oppor-
tuni strumenti, anche alle aziende control-
late. 

Parliamo di acqua. Nel convegno di feb-
braio sul Servizio Idrico Integrato la FILCEM 
ha sostenuto che al pubblico compete la 
programmazione ed il controllo mentre la 
gestione deve essere separata nettamen-
te dalla pubblica amministrazione. Quale 
deve essere per te il ruolo del pubblico nel 
servizio idrico? 

Coerentemente a quanto affermato ri-

spondendo alla precedente domanda 

non posso che confermare quanto deciso 

nel nostro Congresso sulla assoluta necessi-

tà di salvaguardare le proprietà e la ge-

stione pubblica dei servizi idrici. Non sono 

quindi d’accordo su una separazione così 

netta della gestione dalla P.A.; sulla forma 

con la quale si deve assicurare l’efficienza 

e l’economicità della gestione pubblica, 

penso che si possa invece discutere. 

E veniamo al terzo ed attuale tema. Cosa 
pensi della joint venture ECOMED tra Ama 
ed Acea? E cosa pensi della proposta 
avanzata da ECOMED di costruire insieme 
alla Pontina Ambiente una centrale che 
produca energia elettrica dai resti dei rifiu-
ti, vedi termovalorizzazione? 

Ritengo che le joint venture AMA-ACEA sia 

uno strumento utile in funzione di una pro-

gressiva integrazione delle politiche ener-

getiche e ambientali. Tale integrazione è 

positiva in quanto presuppone la salva-

guardia del ciclo industriale dei rifiuti in un 

unico soggetto. Lo strumento in sé è quindi 

positivo, mentre troverei sbagliata e poco 

lungimirante una logica di intervento che 

tendesse a separare la valorizzazione ener-

getica dei rifiuti della restante parte del 

ciclo. Per questo è necessario rafforzare il 

ruolo di AMA nella chiusura del ciclo dei 

rifiuti romano con la costruzione di un  nuo-

vo impianto anche con la collaborazione 

di ACEA (Ecomed può esserne il contenito-

re) e dare all’intervento proposto positiva-

mente da Ecomed nel tentativo di salva-

taggio del Consorzio GAIA, un carattere 

più complessivo e non esclusivamente 

limitato all’acquisto dei “forni”. Il buon esito 

di queste due operazioni, insieme 

all’acquisto da parte di ACEA di Enertad, 

definirebbe di fatto il perimetro di una 

grande multiutility pubblica di ambito 

romano/laziale nel settore energetico am-

bientale che avrebbe il controllo su oltre il 

70% del mercato domestico e potrebbe 

guardare con più forza e ottimismo al mer-

cato. E’ evidente che, se è questa la pro-

spettiva che riteniamo ottimale e sulla qua-

le siamo impegnati sui diversi tavoli nego-

ziali in atto, il progetto di alleanze con Pon-

tina-ambiente, diventa per noi assoluta-

mente asimmetrico rispetto alla nostra 

prospettiva. Quel progetto, inoltre, è un 

progetto sbagliato perché separa la parte 

remunerativa del ciclo dalla raccolta e 

spazzamento e consolida una posizione 

semi monopolista di un privato che è già 

leader del mercato, piuttosto che conside-

rarlo un “competitor” ... alla faccia di chi 

parla di riformismo e di mercato. 

Arriviamo a parlare di noi, della CGIL. E’ 
ancora forte l’eco della notizia dell’arresto 
di nostri iscritti con l’accusa di terrorismo. 
Molti di questi sono anche giovani. Come ti 
spieghi quanto accaduto? E quale è la 
posizione della CGIL in merito? 

I fatti di queste ultime settimane ci hanno 

profondamente amareggiato. L’idea che 

nel nostro Paese la malapianta del terrori-

smo non si riesca ad estirpare definitiva-

mente e, periodicamente, riemerga è 

un’idea alla quale non dobbiamo rasse-

gnarci. Per questo, innanzitutto, va ribadito 

il nostro massimo appoggio e sostegno 

all’azione delle forze dell’ordine e della 

magistratura grazie alla quale in questo 

caso si sono almeno impediti novi lutti e 

nuove tragedie. Per quel che ci riguarda 

dobbiamo da un lato innalzare ulterior-

mente il nostro livello di attenzione, anche 

attraverso una maggiore conoscenza del 

fenomeno che vede giovani leve affianca-

re vecchie conoscenze del terrorismo. Ai 

giovani dobbiamo saper spiegare di più e 

meglio cosa sono stati gi anni di piombo, 

dobbiamo ricordare che il Sindacato è 

stato sempre nemico del terrorismo e balu-

ardo di democrazia. Dobbiamo continuare 

a rappresentare il conflitto sociale nelle 

forme democratiche che appartengono al 

nostro DNA, perché questa è la strada 

migliore per isolare i terroristi, per sconfig-

gere la loro logica ingiustificabile e crimi-

nale. Quindi, condanna inappellabile del 

terrorismo, innalzamento del livello di vigi-

lanza per eliminare i rischi di infiltrazione, 

capacità di interpretare democraticamen-

te la dialettica sociale. Questi sono gli stru-

menti da usare per sconfiggere ancora la 

bestia del terrorismo. Insieme a questo 

dobbiamo, però, respingere ogni tentativo 

di strumentalizzare questa vicenda, tentati-

vi che purtroppo ci sono stati anche da 

soggetti politici e sociali a noi non tradizio-

nalmente ostili. 

Per concludere rimaniamo a noi, alla CGIL 
in Acea. Dall’ultimo congresso abbiamo 
intrapreso un processo di rinnovamento nel 
modo di essere sindacato e nei suoi prota-
gonisti. Un processo non facile soprattutto 
in Acea dove persiste un rapporto individu-
ale tra rappresentante e rappresentato, tra 
azienda e lavoratore, basato sullo scam-
bio, sulla promessa, sull’interesse del singo-
lo. Noi pensiamo ad una organizzazione 
sempre più aperta, coinvolgente, disponi-
bile e predisposta a tutelare i diritti di tutti i 
lavoratori. I risultati di questo sforzo si vedo-
no: nonostante il calo generale del nume-
ro dei lavoratori quello dei nostri iscritti au-
menta; i fruitori dei servizi CGIL in Acea 
(INCA, CAAF) nello scorso anno sono stati 
circa 1.000; abbiamo realizzato accordi 
sindacali migliorativi dei contratti in essere 
sia in campo elettrico che in quello idrico. 
Cosa pensi di questo processo e che con-
tributo può darci la CGIL di Roma e Lazio 
nel realizzarlo? 

Indubbiamente il Comitato degli Iscritti di 

ACEA ha dato un positivo contributo alla 

crescita della FILCEM che, a sua volta è 

parte importante della continua crescita 

degli iscritti alla CGIL a Roma e nel Lazio 

dal ’97 ad oggi. Si aprono per tutti noi sfide 

per consolidare tali risultati a partire dalla 

prossima Conferenza di Organizzazione. La 

strada è quella di rafforzare gli strumenti di 

partecipazione da un lato e quella che voi 

chiamate “apertura” ma che io declinerei 

nel termine confederalità, intesa non nel 

rapporto gerarchico fra strutture ma nel 

suo senso profondo di attenzione al lavora-

tore non solo come tale, ma nella sua inte-

rezza di persona, di attenzione non solo al 

soggetto del lavoro, ma anche all’oggetto 

del lavoro (tanto più quanto esso è fonda-

mentale per la qualità della vita di altri 

lavoratori come nel caso dei servizi pubbli-

ci), di capacità, in sintesi, di guardare 

all’interesse generale della comunità loca-

le e del territorio. 

(Continua da pagina 1) 
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